
 

DELIBERAZIONE N. 49/19 DEL 7.12.2011 

————— 

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 
del 23 aprile 2008, relativa all’intervento "Progetto preliminare per i lavori di 
realizzazione della tangenziale Ovest e Nord di Orosei". Proponente: Provincia di Nuoro. 

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l’amministrazione provinciale di Nuoro ha 

presentato ad aprile 2011 e regolarizzato a giugno 2011 l’istanza di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione di Impatto Ambientale relativa all’intervento "Progetto preliminare per i lavori di 

realizzazione della tangenziale Ovest e Nord di Orosei", ascrivibile alla categoria di cui all’allegato 

B1 alla Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, punto 7, lettera g) “strade extraurbane secondarie”. 

L’intervento, il cui costo previsto è di € 2.700.000, riguarda i lavori di realizzazione della 

Tangenziale Ovest e Nord di Orosei. La strada, di categoria C2, si sviluppa per una lunghezza di 

1.012 metri su un tracciato che permette il diretto collegamento tra la SS 125 (km 222+700) e la 

SS 129 (km 3+800). È prevista la realizzazione di una rotatoria all’innesto con la SS 125 e 

un’intersezione a raso sulla SS 129, in prossimità del santuario di N.S. del Rimedio. Altre due 

interferenze con la viabilità esistente (strade comunali di tipo rurale) verranno risolte con 

l’inserimento di una intersezione a raso e di un cavalcavia avente sezione utile 6x4 metri. 

L’andamento plano altimetrico della strada prevede l’inserimento di tre curve ad ampio raggio, 

rispettivamente di 250, 350 e 2.000 metri, raccordate con i rettifili per mezzo di clotoidi ad asse 

variabile. Per un tratto di 77 metri in prossimità del cavalcavia il rilevato sarà realizzato in terre 

armate, con inclinazione delle scarpate di circa 65° e altezza massima di 7 metri. I materiali di 

riporto saranno costituiti prevalentemente dagli scarti della lavorazione del marmo provenienti dalle 

vicine aree di cava. 

Nei punti in cui si intercettano compluvi di scolo naturali sono previsti sottopassi idrici costituiti da 

tubolari in acciaio zincato. Sono comprese nel progetto anche le opere di regimazione delle acque 

a presidio del corpo stradale (canalette e fossi di guardia), le opere marginali di protezione, la 

segnaletica verticale e orizzontale e la sistemazione a verde. 

  1/5 



 
 DELIBERAZIONE N. 49/19 

 DEL 7.12.2011 

 

Il Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra, con nota pos. n. 746/03 

prot. n. 60943/XIV.12.2 del 24.10.2011 ha comunicato che l’area interessata dall’intervento è 

soggetta a vincolo paesaggistico e inoltre ha evidenziato alcune criticità legate principalmente 

all’eccessiva altezza del rilevato in alcuni punti del tracciato stradale. 

Lo stesso Servizio, in una successiva nota pos. n. 746/03 prot. n. 62921/XIV.12.2 del 27.10.2011 

ha comunicato che “la risoluzione delle criticità paesaggistiche evidenziate saranno valutate 

dall’ufficio in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004”. 

L’Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistema informativo ambientale (SAVI), a conclusione dell’istruttoria, considerato che la 

documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e 

delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e 

ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di 

non sottoporre alla procedura di VIA l’intervento in oggetto a condizione che siano rispettate le 

prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a 

autorizzazione: 

1. le criticità di carattere paesaggistico evidenziate dal Servizio tutela paesaggistica di Nuoro e 

dell’Ogliastra comunicate con nota prot. n. 60943/XIV.12.2 del 24.10.2011 dovranno essere 

valutate e risolte in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del 

D.Lgs. n. 42/2004. Eventuali modifiche progettuali dovranno essere comunicate al Servizio 

SAVI per le verifiche di competenza; 

2. in fase di cantiere: 

a. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree per lo 

stoccaggio temporaneo del materiale movimentato e alle piste di stretta pertinenza dei 

cantieri; 

b. dovrà essere garantita e accertata la periodica revisione e la perfetta funzionalità di 

tutte le macchine ed apparecchiature di cantiere, in modo da minimizzare i rischi per gli 

operatori, le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori, anche 

mediante l’adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento 

dei mezzi durante il non utilizzo; 

c. si dovrà provvedere allo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti in materia, dei 

materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l’esecuzione delle attività e opere; 
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d. i mezzi di cantiere destinati al trasporto di materiali sciolti dovranno essere dotati di 

idonei sistemi che impediscano la dispersione del materiale trasportato nell’ambiente; 

e. al fine di evitare spandimenti accidentali di lubrificanti o combustibili che potrebbero 

produrre contaminazione dei suoli, si dovrà provvedere alla manutenzione e al 

rifornimento dei mezzi in aree opportunamente attrezzate e impermeabilizzate; nel caso 

tali eventi dovessero verificarsi si dovrà immediatamente rimuovere il terreno entrato in 

contatto con gli inquinanti e smaltirlo secondo le norme vigenti; 

3. preliminarmente alla realizzazione dell'opera il terreno vegetale dovrà essere asportato 

avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus 

(primi 40 cm) e quelli più profondi, al fine di ricostituire il suolo nelle scarpate e nelle terre 

armate; 

4. gli esemplari arborei ed arbustivi presenti lungo il tracciato dovranno essere espiantati e 

trapiantati, seguendo accurate tecniche silvocolturali, nelle immediate vicinanze in luoghi 

idonei dal punto di vista pedologico; per almeno due anni successivi al trapianto degli 

esemplari dovranno essere effettuate le necessarie cure colturali, comprese le irrigazioni di 

soccorso; 

5. dovrà essere predisposto uno studio previsionale dell’impatto acustico, redatto da un tecnico 

competente in acustica ambientale, in conformità a quanto previsto nella parte IV dell’allegato 

alla Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008, che consenta di valutare l’opportunità di realizzare 

opere di attenuazione del rumore in prossimità dei recettori sensibili; 

6. in fase di esercizio dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio sulle emissioni 

acustiche, effettuata ai sensi della normativa vigente, che evidenzi il rispetto dei limiti di legge; 

qualora ciò non si verifichi dovranno essere messe in atto opportune azioni di mitigazione; 

7. l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, compresi i residui provenienti dall’estrazione di marmi, 

per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati è subordinato alla predisposizione di un 

progetto di utilizzo, elaborato secondo quanto previsto dall’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e 

s.m.i; dovrà inoltre essere elaborata una planimetria in scala idonea in cui è riportata l’esatta 

ubicazione delle cave e i volumi di materiali che si prevede di prelevare da ciascuna; 

8. per le opere di sistemazione a verde delle scarpate: 

a. oltre all’inerbimento mediante idrosemina  dovrà essere prevista la messa a dimora di 

piantine allevate in fitocella di specie arbustive autoctone appartenenti alle serie 

vegetazionali locali; 
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b. alla base delle scarpate, nei tratti dei rilevati a maggiore altezza e nel tratto realizzato in 

terre armate, dovrà essere previsto l’impianto di specie arboree autoctone, utilizzando 

anche gli esemplari espiantati nel corso dei lavori. Tutto il materiale vegetale di 

propagazione dovrà provenire da genotipi locali; 

c. il progetto definitivo dovrà includere una specifica relazione, a firma di un agronomo o 

forestale, in cui sia definita la scelta delle specie erbacee ed arbustive da utilizzare e 

specificate le modalità e densità di impianto; 

9. previo accordo con il Servizio Tutela paesaggistica di Nuoro e dell’Ogliastra e il Servizio del 

C.F.V.A. territorialmente competente, allo scopo di mitigare l’impatto visivo e acustico e 

captare e limitare la diffusione degli inquinanti, dovranno essere realizzate, nel tratto 

adiacente al Santuario di N.S. del Rimedio, al margine del corpo stradale, delle fasce 

vegetazionali, tramite la piantumazione di essenze arboree o arbustive autoctone presenti nel 

sito di intervento; 

10. come previsto nel progetto, per il rivestimento dello scatolare in c.a. dovranno essere utilizzati 

materiali lapidei locali e colori compatibili con il contesto paesaggistico; 

11. al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere smantellati e dovrà essere effettuato lo 

sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la 

creazione di accumuli permanenti in situ. Dovrà essere ripristinato l’originario assetto 

vegetazionale e la funzionalità pedo-agronomica delle aree interessate da lavori, da piste 

temporanee e da aree di stoccaggio materiali; 

12. qualora nel corso dei lavori si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla 

tutela di cui alla parte seconda del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 

22.1.2004), dovrà essere data tempestiva notizia alle competenti Soprintendenze ad al 

Sevizio tutela paesaggistica competente; 

13. prima dell’approvazione del progetto da sottoporre ad autorizzazione e comunque prima 

dell’inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI e agli Enti di controllo gli 

elaborati progettuali che recepiscono la prescrizione di cui ai punti 1, 4, 5, 7, 8, 9. Inoltre, il 

Computo Metrico Estimativo dovrà essere aggiornato con l’indicazione puntuale di tutti i costi 

da sostenere per l’attuazione delle prescrizioni e delle opere di mitigazione. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

del Servizio SAVI. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 

− di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il progetto relativo all’intervento "Progetto 

preliminare per i lavori di realizzazione della tangenziale Ovest e Nord di Orosei ", proposto 

dalla Provincia di Nuoro, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre 

ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali dovranno 

vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Viabilità e Infrastrutture di trasporto 

dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, il Servizio tutela paesaggistica per la provincia di 

Nuoro e dell’Ogliastra, il Servizio Territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Nuoro, 

il Servizio del Genio Civile di Nuoro e l’ARPAS; 

− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà 

essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla 

pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del 

proponente. 

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati 

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
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